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L’Università di Pavia è nata nel 1361, fino alla fine del secolo XIX è l’unica
Università della Lombardia
Oggi nella regione sono attive 13 Università, 7 delle quali sono a Milano
Rostan, University Student Participation in Out-of-class Activities. Consequences for Study Career and
Academic Achievement, in Deem, R. and Eggins, H. (Eds.), The University as a Critical Institution?,
Rotterdam, Sense Publisher, 2017, pp. 185-216

Il Catalogo Unico Pavese
Avvio del progetto
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pavia il 20/12/1995, ha
previsto di costituire un catalogo consultabile via Internet (OPAC), con il
patrimonio disponibile presso le biblioteche dell’Ateneo e aperto alle
biblioteche del territorio provinciale.

Il Catalogo Unico d’Ateneo è stato inaugurato il 19 febbraio 1997
Inizialmente le biblioteche coinvolte erano 17, l’unica esterna era la Bib. Universitaria.
Nel corso degli anni si è registrato un costante incremento di adesioni, al momento le
strutture concretamente operative sono 148.

L’incremento delle biblioteche non è stato costante
Molto significativo e importante
è stata l’adesione, nel 2010
di oltre 70 biblioteche comunali
dei tre sistemi bibliotecari territoriali
(Pavese, Lomellina, Oltrepò)
della Provincia di Pavia
A seguito questa adesione considerato il
numero di Biblioteche coinvolte e la loro
presenza su tutto il territorio provinciale Il
servizio ha preso il nome di

Catalogo Unico Pavese

Distribuzione delle biblioteche sul territorio provinciale

Catalogo Unico Pavese
Il catalogo unico pavese si può configurare come una rete bibliotecaria
composta da sistemi e biblioteche di diversa natura, organizzazione,
finalità e consistenza.
IL catalogo raccoglie oltre 2.000.000 di record bibliografici, dove
possiamo trovare materiale di varia natura come: romanzi; periodici
elettronici; libri per ragazzi; musica a stampa; libri per la ricerca ….
Per questa ragione il catalogo si rivolge ed è utilizzato da tutte le
tipologie di utenti.

Principali servizi e strumenti disponibili
Due versioni del catalogo (OPAC) alimentato con i dati del polo locale dei dati ACNP e dei dati della biblioteca
Universitaria che aderisce ad un altro polo SBN MiBAC

• EasyWeb Five - con interfaccia tradizionale
• OpenWeb – nuova generazione di OPAC - nuove funzionalità – modalità di ricerca semplificata

Catalogazione

• EasyCat Indice SBN – Polo SBN (PAV) dal 2009

Prestito

• Fluxus – gestionale prestito automatizzato - modulo utente, integrato con l’OPAC, per garantire agli
utenti l’autonomia in una serie di funzioni (richiese e prenotazioni, rinnovi, scadenziario, …….)

Servizio di interprestito tra le biblioteche del Polo

• Un corriere si occupa di trasferire i volumi tra le biblioteche del polo. Il servizio è molto apprezzato
ed efficace. Ogni anno vengono trasferiti altre 10.000 volumi

MediaLibraryOnLine

• Disponibile per gli utenti delle biblioteche dei sistemi della Lomellina e Pavese

Le biblioteche - tipologie
Una delle caratteristiche del polo è certamente rappresentata dalla diversa tipologie delle
biblioteche coinvolte, e in particolare:
Medico-Scientifico-Culturali
Statali
Pubbliche - Comunali
Collegi Universitari

18
2
94
5

Scolastiche

10

Università di Pavia

17

Ecclesiastiche

2

Un’altra distinzione che vogliamo rilevare è la diversa organizzazione e
consistenza delle strutture coinvolte.
Da una parte ci sono biblioteche, anche se in alcuni casi con qualche difficoltà,
in grado di garantire servizi adeguati e stabili.
Dall’altra una realtà di strutture, non necessariamente piccole per dimensioni,
che vivono in difficoltà spesso per carenza di risorse.
Questo vale ad esempio per le biblioteche scolastiche dove i docenti si
alternano tra insegnamento e le poche ore concesse per la gestione della
biblioteca, oppure in alcuni comuni dove da qualche anno, per carenza di
personale, i bibliotecari vengono impegnati anche in altri servizi. In altri casi,
sempre più spesso, le biblioteche sono affidate esclusivamente a volontari.

Biblioteche che si sono attivate nel corso degli ultimi 3 anni
2017

• Istituto Comprensivo di Corso Cavour - Pavia
• Pavia. Quartiere Città Giardino
• Pavia. Quartiere - "A. Dolcini"
• Pavia. Quartiere Mirabello-Scala
• Pavia. Quartiere Fossarmato

• Pavia. Quartiere Borgo Ticino "A. Gambini "
• Pavia. Quartiere Pavia Est
• Pavia. Quartiere Vallone "G. Varesi"
• Pavia. Quartiere Pavia Ovest "L. Bolocan"
2018
• Biblioteca dell'Archivio Bonzanini - Vigevano
2019
• Biblioteca dell'Associazione Astrolabio - Vigevano
• Biblioteca Anffas (onlus) – Pavia

• Liceo Ginnasio B. Cairoli -Vigevano

Anche per valorizzare il ruolo e l’importanza di queste strutture all’interno
della nostra organizzazione, abbiamo effettuato uno studio per valutare il
patrimonio bibliografico e in particolare per individuare i numeri unici
ovvero il materiale posseduto da una sola delle biblioteche che aderisce al
nostro catalogo.
Vi proponiamo gli esiti di questa indagine esclusivamente per un campione
di biblioteche che si caratterizzano per una bassa consistenza nel catalogo.

Opere uniche in un campione di biblioteche
Biblioteca
Consistenza opere uniche
Pavia-Anffas
28
10
Sartirana Lomellina. Accademia San Pietro
144
24
Vigevano. Associazione Astrolabio
532
6
Pavia. Ist. Tecnico Commerciale "A. Bordoni"
527
22
Vigevano. Ist. Tecnico "L. Casale"
257
8
Arena Po
137
20
Carbonara al Ticino. "Ali di Carta"
348
17
Copiano
450
19
Magherno. "A. Rona"
709
23
Rosasco
209
9
Santa Cristina e Bissone
714
19
Sant'Alessio con Vialone. Sala Lettura
246
24

In questa organizzazione, certamente poco uniforme, l’Università si occupa di
garantire l’utilizzo e l’aggiornamento delle procedure gestionali oltre che la
formazione e l’assistenza del personale e degli utenti.
L’impegno principale è quello di adattarsi alle diverse esigenze in modo da favorire e
garantire il coinvolgimento di tutte le strutture. Riteniamo che ogni biblioteca
rappresenti, oltre che un punto di riferimento sociale e culturale, un’opportunità per
l’erogazione di servizi bibliotecari.
L’adesione al Catalogo Unico Pavese da una parte permette di condividere il
patrimonio bibliografico che abbiamo visto è rappresentato anche da materiale
unico, dall’altra permette alle strutture di avere visibilità e quindi raccogliere
l’interesse degli utenti.

Nella convinzione che le difficoltà non siano di facile e prossima soluzione, per una migliore
l’organizzazione siamo convinti che sia necessario favorire una maggiore consapevolezza e
autonomia degli utenti che ormai hanno a disposizione varie opportunità e strumenti per
attivare e richiedere servizi anche direttamente.
Stiamo anche lavorando per rendere le procedure sempre più semplici e integrate:
Entro qualche settimana sarà resa disponibile una APP che permetterà di consultare il
catalogo, di effettuare richieste e prenotazioni e localizzare le biblioteche.
Stiamo anche progettando l’integrazione del catalogo OPAC versione Open Web con il servizio
MediaLibraryOnLine per favore la ricerca simultanea su entrambi le fonti.

Il Catalogo unico e Pavia
Nel comune di Pavia risultano attive nel catalogo 56 biblioteche di varia natura e finalità

Collegi Universitari
Ecclesiastiche
Pubbliche e Comunali
Medico-Scientifico-Culturali
Scolastiche
Statali
Università di Pavia

5
2
11
13
8
2
16

La presenza di così tante strutture ha portato a considerare eventuali
soluzioni a favore degli utenti.
Con il comune di Pavia si è avviato un confronto per valutare
l’opportunità di creare un sistema bibliotecario cittadino con
l’obbiettivo di offrire servizi sempre più integrati e uniformi e più in
particolare favorire la circolazione degli utenti.

Biblioteca di studi umanistici

Progetto Arsenale
Periodici aree scientifiche e tecniche
8.802 titoli
Periodici di area medica
3.473 titoli

Totale metri lineari = 13.500

